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Aprilia

Nerazzurri, girone
con laziali, sarde
e l’Avellino

Scatta l’ordinanza:
senza vaccini
niente iscrizioni

Via Carroceto
resta pericolosa
per gli studenti
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Tragedia senza colpevoli
Terracina Il pm ha chiesto l’archiviazione dell’ inchiesta sull’Eurofighter precipitato in mare
nell’Air Show del 2017. Dopo un anno di indagini, resta l’ipotesi del fatale errore umano
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La storia «Avrei preferito non nascere piuttosto che macchiarmi di questa colpa». Guidava sotto l’effetto di droghe

Stefano si scusa, omicida pentito
In un incidente a Borgo Grappa ha investito un bracciante indiano e ora scrive una lunga lettera. «Amate la vita»
All’interno

Sabaudia Accertamenti per capire l’eventuale correlazione col fenomeno

Aprilia

Era ai domiciliari
Trovata a rubare
in Sardegna

Lago marrone
Trovato
un tratto rotto
di fognatura
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Priverno

Finisce con l’auto
sotto a un tir
Grave un 56enne
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Fondi

Furto d’auto
Ma in realtà
è un raggiro
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Un’immagine del lago di Paola

Ha preso carta e penna e ha
scritto. In due pagine racconta
quello che sta vivendo e chiede
scusa. Stefano Pezzuolo, 27 anni di
Latina è il ragazzo che ha investito
e ucciso un ciclista indiano che andava al lavoro. «Che la mia storia
sia di esempio, pur avendone già
ascoltate molte, perchè è quasi la
triste quotidianità, eppure, per
qualche ragione non si comprende mai la lezione fino a quando ti
risvegli il giorno dopo con delle
sensazioni e delle emozioni atrocemente indescrivibili che ti logorano corpo e mente. E non oso immaginare il dolore della famiglia a
cui ho sottratto un caro, io proprio
non riesco ad immaginarmelo. E a
loro che rivolgo le mie più sentite
scuse, ho fatto orfano un bambino
e vedova una donna».
Pagina 15

Latina Continua la sinergia tra Polizia e Ater a difesa delle case popolari. Recuperato anche un appartamento in viale Nervi

Sventate due occupazioni abusive

In via Pionieri della Bonifica fermato l’ingresso di un irregolare all’interno di un alloggio già assegnato
Pagina 11

Il coinvolgimento
dei dirigenti

l L’ordinanza sull’obbligo vaccinale
entra in vigore subito ed è stata trasmessa anche a tutti i dirigenti scola-

stici della città, compresi quelli degli
istituti e dei nidi privati , oltre che alla
Asl e alla Prefettura.

Vaccini, scatta l’ordinanza
In atti I bambini al di sotto dei sei anni non saranno ammessi al nido e a scuola se le famiglie non avranno
adempiuto agli obblighi vaccinali. La verifica tramite l’anagrafe della Regione. L’assessore: scelta di civiltà

Lo scorso anno scolastico ci sono stati due casi di esclusione di
bambini non vaccinati, uno da
una scuola materna pubblica e
l’altro da un asilo nido del Comune di Latina. In entrambi i casi i genitori hanno proposto ricorso al
Tribunale amministrativo di Latina invocando l’annullamento del
provvedimento per illegittimità e
violazione del diritto allo studio e
accesso alle strutture scolastiche
esteso a tutti i bambini presenti
sul territorio italiano. Il Tar ha rigettato tutti e due i ricorsi e i bambini sono rimasti esclusi dagli istituti. I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto predominante
il diritto alla salute dell’intera comunità, il quale sarebbe stato
compromesso dalla presenza in
aule promiscue di bambini non
vaccinati. Dunque è stato preminente il diritto della comunità su
quello delle famiglie e dei bambini
ad andare a scuola. l

dirigenti scolastici nonché i titolari di asilo nido pubblici e
privati e le scuole dell’infanzia
debbono attenersi a queste disposizioni. La violazione dell’ordinanza è sanzionata per
legge con multe che vanno dai
25 ai 500 euro, salvo ulteriori
responsabilità penali. La decisione del primo cittadino era
nell’aria da giorni, più o meno
già annunciata e conferma l’orientamento della Regione Lazio e della stragrande maggioranza delle amministrazioni locali, una scelta fatta a tutela dei
bambini che non possono effettuare le vaccinazioni obbligatorie per motivi di salute. Dopo la
pubblicazione dell’ordinanza è
intervenuto anche l’assessore
Gianmarco
all’istruzione,
Proietti, che, in una nota, sottolinea come «in uno Stato di diritto ad ogni diritto corrisponde un dovere: la vaccinazione
del proprio figlio, oltre a rispondere al diritto alla salute
del bambino, diviene un dovere
nei confronti della comunità in
cui si vive, in particolare modo
un dovere verso i soggetti più
fragili impossibilitati a sottoporsi alla vaccinazione per motivi di salute».
«Una comunità sana - ha detto ancora Proietti - può garantire così a tutti il diritto all’istruzione altrimenti compromesso
in caso di malattia. Questa introduzione per ribadire, in questa triste attualità, quanto affermato dai medici, dai ricercatori scientifici e anche dai dirigenti scolastici e cioè che per
frequentare le scuole di ogni ordine e grado nella nostra città
sarà necessario essere in regola
con le vaccinazioni, che in campo sanitario le autocertificazioni sono dichiarazioni inutili
(tanto più che il Lazio è tra le regioni con un’anagrafe vaccinale
informatizzata di facilissima
consultazione). La scienza non
risponde alle opinioni e alle
maggioranze, e la scuola, luogo
di costruzione dei saperi, dovrà
essere sempre guidata dal pensiero scientifico».
I responsabili delle strutture
scolastiche possono controllare
le vaccinazioni dei bambini dall’anagrafe della Regione. Ai fini
dell’iscrizione fa fede anche la
richiesta di appuntamento presentata alla Asl che viene smaltita nel giro di pochi giorni. l

L’ingresso del Tar

Gianmarco Proietti

SANITÀ
Nessun bambino di Latina
di età inferiore ai sei anni potrà
essere ammesso a frequentare
l’anno scolastico 2018-2019
senza la preventiva verifica delle avvenute vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge e
iscritte nell’anagrafe vaccinale
della Regione Lazio. E’ quanto
stabilisce l’ordinanza firmata
ieri dal sindaco Damiano Coletta e che sgombera il campo da
qualunque possibilità di inserire i bambini a scuola senza certificato di vaccinazione, la cui
richiesta è peraltro semplificata da una procedura snella introdotta dalla Asl lo scorso anno in considerazione dell’entrata in vigore della legge sui
vaccini obbligatori. La stessa
ordinanza dispone che tutti i

VERDETTO

Lo scorso anno
due esclusioni
ritenute legittime
dal Tribunale
PRECEDENTI

Venerdì
31 agosto 2018

E’ stata pubblicata
ieri l’ordinanza del
sindaco sulla
esclusione da nido
e scuole dei
bambini non
vaccinati
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Il pm Giancristofaro

Latina

Il 27enne guidava sotto l’effetto di droghe
e aveva investito in ciclista indiano

L’amara lezione di Stefano
Il caso Il giovane scrive una lettera aperta: non oso immaginare il dolore della famiglia a cui ho sottratto una persona cara
Ho fatto orfano un bambino e vedova una donna, avrei preferito non nascere piuttosto che macchiarmi di questa colpa
LE PAROLE

Il luogo
dell’incidente
accanto
la prima pagina
della lettera
scritta
dal giovane

ANTONIO BERTIZZOLO

Ha deciso di prendere carta
e penna e ha scritto. In due pagine racconta quello che sta vivendo, invoca il perdono, si assume le responsabilità e lancia
un appello. Stefano Pezzuolo,
27 anni di Latina, è il ragazzo
che ha investito e ucciso un ciclista indiano che andava al lavoro. Singh Davinder, era un
bracciante agricolo, un padre di
famiglia ma anche un marito
che viveva a Borgo Grappa. Stefano quella mattina, una manciata di minuti prima delle 7,
era sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti che aveva assunto
qualche ora prima. Era drogato.
Adesso sente il bisogno di
chiedere scusa. E’ come se riflettesse ad alta voce per liberarsi di una parte dei pensieri
che lo stanno avvolgendo in
questi giorni molto bui e infine
arriva ad una conclusione: si rivolge alle persone, dai coetanei,
ai ragazzi più piccoli ma anche
ai più grandi. E lo fa con una lettera scritta di getto, a mano, come si faceva una volta, senza
computer e correzioni automatiche, dove c’è qualche cancellatura che testimonia la genuinità delle sue parole. E’ come se
ogni giorno capisse ancora di
più ed elaborasse quello che ha
fatto, come se ogni giorno ci sia
una lezione, nuova, da imparare.
«Che la mia storia sia di
esempio, pur avendone già
ascoltate molte - scrive - perchè

Chiede scusa
ai familiari
della vittima
Sta
elaborando
quello
che ha fatto
è quasi la triste quotidianità,
eppure, per qualche ragione
non si comprende mai la lezione fino a quando ti risvegli il
giorno dopo con delle sensazioni e delle emozioni atrocemente indescrivibili che ti logorano
corpo e mente. E non oso immaginare il dolore della famiglia a
cui ho sottratto un caro, io proprio non riesco ad immaginarmelo. E a loro che rivolgo le mie

più sentite scuse, ho fatto orfano un bambino e vedova una
donna, e credetemi avrei preferito non nascere piuttosto che
macchiarmi di tale colpa». In
un passaggio inoltre ricorda anche la vicinanza emotiva che ha
ricevuto in questi giorni.
«Ma sono un figlio anche io e
sono ancora qui amato nonostante tutto da amici e parenti.
Questo mi ha fatto pensare mol-

to, in un certo senso apprezzo di
più la vita oggi che ieri, quante
stronzate ci deviano dalla semplice bellezza della vita! E dai
semplici rapporti umani! Non
posso tornare indietro, non
posso riportarlo in vita, penso
solo a ricordare a voi tutti che la
vita è un attimo che non torna,
la libertà è il bene massimo, l’ho
imparato amaramente, siate
più svegli di me». l

Al vaglio tutte le testimonianze

Riscontri La dinamica dell’incidente mortale è stata cristallizzata
MIGLIARA 45
Il drammatico incidente stradale era avvenuto in via Migliara
45 a Borgo Grappa, sul rettilineo
che dalla frazione del capoluogo
porta verso la strada regionale
della Pontina. L’auto condotta dal
giovane ha travolto un ciclista indiano che stava andando al lavoro
e a quel punto è avvenuta la tragedia. La vittima un bracciante agricolo indiano che viveva a poca distanza dal luogo dell’incidente, è
morto sul colpo a causa del violento impatto tra la Lancia Y guidata
da Pezzuolo e la sua bicicletta.
Dagli accertamenti e dai riscontri condotti dagli agenti della
polizia stradale di Terracina, è
emerso che il ragazzo, assistito
dall’avvocato Simona Verdesca
Zain, guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: a quanto pare di cocaina e cannabinoidi in
particolare. Per il 27enne era scattata una denuncia a piede libero
con l’accusa di omicidio stradale
nell’ambito di una inchiesta coordinata dal pubblico ministero
Venerdì
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I rilievi
della
polizia
stradale
sul luogo
dove sono
avvenuti
i fatti contestati
in via Migliara
a Borgo Grappa

Un indiano
ha assistito
al dramma
in diretta
Era in bici
dietro
alla vittima

Marco Giancristofaro. Il giovane
che lavora come dipendente in un
supermercato a Cisterna, era in
compagnia di una ragazza che
aveva conosciuto poche ore prima
e aveva partecipato ad una festa
insieme a diverse centinaia di persone e che si era svolta nella zona

del Fogliano. Lo scontro è avvenuto alle 6,40 di mattina e al vaglio
nel fascicolo degli inquirenti sono
finite anche le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, a
partire da quella di un bracciante
agricolo indiano che ha assistito
alla morte del connazionale. l

L’ESAME

Scontro
all’incrocio,
questa mattina
l’autopsia
IN VIA EZIO
Sarà eseguita questa mattina l’autopsia sul corpo di
Paolo Petti, l’uomo residente
a Tre Cancelli, tra Latina e
Nettuno, morto in un drammatico incidente stradale
avvenuto lo scorso 5 agosto
in via Piano Rosso all’incrocio con via Prato Cesarino, al
confine tra i comuni di Latina e Cisterna.
La Procura ha affidato l’incarico al medico legale Cristina Setacci che eseguirà l’esame anche alla presenza del
medico legale di parte Daniela Lucidi. Il gravissimo
incidente stradale era avvenuto tra la Fiat Punto condotta dalla vittima che era
entrata in collisione con una
Jeep condotta da un uomo.
Nel violento impatto erano
rimaste ferite otto persone e
il quadro clinico di Petti, a
causa delle gravissime ferite
riportate, è peggiorato con il
passare delle ore fino a quando non è deceduto nel reparto di rianimazione al Santa
Maria Goretti di Latina dove
era ricoverato. I residenti
della zona hanno sottolineato più volte la pericolosità
dell’incrocio. l
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l Il primo dei due
giorni nei quali si terrà
a Roma la convention
del presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti

regione@editorialeoggi.info

Il boom Troppi partecipanti: la convention è spostata al 13 e 14 ottobre

«Ecco come sarà il mio Pd»
Zingaretti lancia Piazza Grande
INIZIA LA SCALATA
JACOPO PERUZZO

Il pubblico previsto per la
consacrazione ufficiale di Nicola
Zingaretti a candidato segretario del Pd è troppo numeroso per
i luoghi scelti in precedenza. Ed
è per questo che il presidente
della Regione Lazio ha spostato
l’appuntamento: si passa dal 6 e
7 ottobre, così come annunciato
inizialmente, al 13 e 14 ottobre,
all’ex Dogana di Roma, spazio
abbastanza grande da contenere
tutti.
Non ha neanche iniziato a fare
sul serio, e Zingaretti già sforna
numeri da capogiro, che potrebbero far tornare a battere il cuore del “popolo del Partito Democratico” dopo le sconfitte degli
ultimi anni.
Che sia veramente l’uomo giusto si vedrà nel tempo, ma una
cosa è certa: stando ai presupposti, e soprattutto ai numeri, Zingaretti ha già dato una ventata di
novità all’interno del partito. Ed
è proprio quello che serviva.
Con questo spirito Nicola Zingaretti lancia il nuovo slogan
“Piazza Grande”, il nome scelto
per la convention che punta a
prendere il posto della Leopolda, dando un nuovo volto al partito.
D’altronde Zingaretti l’ha detto chiaramente, durante la Festa
dell’Unità di Ravenna: «Abbiamo bisogno di un congresso serio, che punti ad avere una sinistra che sappia essere utile e che

IL SOSTEGNO

Spettacoli dal vivo
Il bando della Pisana
l La Regione Lazio ha
pubblicato un avviso per i
contributi economici allo
spettacolo dal vivo per
l’annualità 2019. La
presentazione delle
domande, tramite
piattaforma GeCoWeb, si
chiude alle ore 13 del
primo ottobre 2018.

ALLA CAMERA

Appia Antica, proposta
per il Parco Nazionale

«Serve
un partito
rinnovato
capace
di dare
risposte
vere»

aiuti a crescere il Paese. Dobbiamo smettere di arrabbiarci soltanto: nel nuovo partito, da ricostruire, bisognerà mettere sullo
stesso piano la capacità di essere, sia nelle piazze ma anche nella rete».
Uno dei passaggi più importanti e che rende bene l’idea che
Zingaretti ha del suo nuovo Pd, è
strettamente legato ad un’autocritica nei confronti del partito
stesso: «Se abbiamo dimezzato i
voti non è perché le persone non
ci hanno capito, ma perché noi

non abbiamo saputo cogliere la
domanda di giustizia che viene
dal Paese. Ora dobbiamo avviare
una nuova stagione unitaria e
una grande riforma del partito».
Poi il presidente ha voluto sottolineare l’importanza dei social
network: «Se Di Maio riesce a fare 3 milioni di visualizzazioni
con un video di fake news - ha dichiarato Zingaretti - noi dobbiamo costruire dopo un’ora un video che lo contrasta e ottiene 5
milioni di visualizzazioni. Dobbiamo alzare l'asticella». l

Il presidente
della Regione
Lazio
e candidato
alla segreteria
del Pd
Nicola Zingaretti

l È stata presentata alla
Camera una proposta di
legge per trasformare il
parco regionale dell’Appia
Antica in Parco nazionale.
La proposta arriva da Fabio
Rampelli (FdI) per «la
straordinaria ricchezza
naturalistica e storica dei
luoghi».

Sei milioni per i nuovi autobus nelle città
Il contributo per i mezzi di ultima generazione
L’investimento illustrato
dall’assessore Alessandri:
«Efficienza e comfort»

LA NOVITÀ
Sono in arrivo nuovi contributi, dalla Regione Lazio, per
acquistare autobus di ultima
generazione. L’Amministrazione regionale ha infatti ap-
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provato l’avviso rivolto ai Comuni che intendono partecipare alla ripartizione dei finanziamenti riservati al rinnovo dei mezzi su gomma del trasporto pubblico locale. Un
provvedimento da oltre 6 milioni di euro, finanziato con il
«Fondo di Sviluppo e Coesione».
«Si tratta - spiega Mauro
Alessandri, assessore ai lavori
pubblici, tutela del territorio e

mobilità della Regione Lazio di un investimento importante
che consentirà di aumentare i
parametri di efficienza, comfort e sostenibilità dei mezzi
pubblici dei Comuni del Lazio.
Un percorso già intrapreso
grazie agli accordi sottoscritti
con Cotral e Trenitalia e che
ora, con questo provvedimento, puntiamo ad estendere anche al trasporto pubblico locale». l

L’assessore Mauro Alessandri

Venerdì
31 agosto 2018

Sezze Maenza Bassiano Giuliano di Roma
l

l

l

«Non l’ho colpito alla milza»
Cronaca Ieri l’interrogatorio del ventitreenne accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Michele Liburdi
La vittima è deceduta un mese fa per un malore. In mattinata aveva avuto un’accesa discussione con l’indagato

La vittima
Michele Liburdi
A sinistra la zona
di Patrica
dove il 22 luglio
scorso
c’è stata
la discussione
tra la vittima
e il ventitreenne
indagato

GIULIANO DI ROMA
NICOLETTA FINI

Circa un mese fa la morte di
Michele Liburdi, 54 anni di Giuliano di Roma, deceduto dopo
aver accusato dolori addominali.
Due ore di interrogatorio ieri
mattina per M.V., 23 anni, di Frosinone, con cui la vittima il 22 luglio scorso, giorno del decesso, ha
avuto una discussione nel piazzale di un bar sulla Monti Lepini a
Patrica.
Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale. L’interrogatorio è stato condotto dalla dottoressa Barbara Trotta, titolare
delle indagini, e dagli uomini della Squadra mobile di Frosinone. Il
frusinate, in presenza del suo legale di fiducia, l’avvocato Giampiero Vellucci, dovrebbe aver ripercorso tutti i momenti e le fasi

Il giovane
avrebbe
affermato
di essere
caduti
entrambi
per terra

che hanno poi portato al decesso
di Liburdi, fin dal momento in cui
era stata avanzata la richiesta di
restituzione di denaro dal giovane a un congiunto della vittima,
che sarebbe stato il destinatario
della visita del ventitreenne proprio il giorno in cui sono avvenuti
i fatti. Visita nell’abitazione di un
familiare del cinquantaquattrenne dove era presente proprio la
vittima. Poi da lì, i due si sarebbero spostati per un chiarimento nel
piazzale del bar sulla Monti Lepini a Patrica. Durante l’interrogatorio sembrerebbe che il giovane
frusinate abbia respinto con vigore l’accusa di aver colpito alla milza Liburdi, ma avrebbe affermato
di essere caduti insieme dopo un
brevissimo “corpo a corpo” che è
durato pochi istanti. Ovviamente
la verità dalle immagini di sorveglianza del locale e soprattutto
dalla consulenza medico legale

che sarà depositata nei prossimi
giorni. Fin dall’inizio la difesa del
ventitreenne ha sostenuto che il
contatto tra i due era comunque
avvenuto almeno un paio di ore
prima in cui Liburdi aveva avvertito sintomi che poi lo hanno condotto alla morte.
L’ultima parola, spetta però,
come detto, ai risultati dell’esame
autoptico con cui si chiarirà se la
morte sia riconducibile a un’emorragia interna scaturita dopo
la violenta discussione tra il giulianese e il frusinate, oppure a un
attacco cardiaco.
Intanto nel corso delle indagini
sono state ascoltate diverse persone, tra cui un ceccanese che era
presente vicino al bar a Patrica,
dove sarebbe avvenuta la discussione, e che dopo aver assistito alla lite avrebbe anche riaccompagnato a casa Liburdi e il nipote
che era con lui. l

La verità
dai filmati
della video
sorveglianza
del bar
e dall’esame
autoptico

Consiglio,
finalmente
il nuovo
regolamento
BASSIANO
Il Consiglio comunale di
Bassiano si è dotato di un
nuovo regolamento, al termine di una seduta che tutti si
attendevano burrascosa e
che invece si è rasserenata,
scivolando via in un clima di
reciproco rispetto dei ruoli,
quando la maggioranza ha
confermato che avrebbe accolto i 5 emendamenti al nuovo atto da far approvare alla
massima assise cittadina presentati dal gruppo Grande
Bassiano. Le indicazioni pervenute dal gruppo di opposizione andavano ad eliminare
quei tratti del documento nel
quali si potevano considerare
lesive quelle norme che limitavano il loro ruolo all’interno del consiglio comunale.
Le stesse norme che un mese fa portarono al momento
di confronto più acceso tra
maggioranza e opposizione,
con i 287 emendamenti presentati da Fonisto e bocciati
in un’unica soluzione dalla
maggioranza. Poi il passo indietro della stessa maggioranza, che ha prima deciso di
revocare l’atto approvato il 28
luglio scorso, poi ne ha portato un altro, decisamente più
rispettoso del ruolo dei consiglieri e ha addirittura accettato le alternative ad alcuni
passaggi del testo proposti da
Fonisto. Tra questi spicca
senza dubbio il reinserimento della commissione Trasparenza, che nel primo regolamento era stata colpevolmente dimenticata. l S.D.G.

Due giorni per Ficorappizza Il Comune torna ad assumere personale
La festa tra gusto e musica Ora si cerca un istruttore amministrativo
L’evento organizzato
dall’associazione
Setia Plena Bonis

SEZZE
È un omaggio al fico d’India,
o meglio alla Ficorapizza per
chiamarla con il termine dialettale, l’evento estivo pensato dall’associazione Setia Plena Bonis;
un evento articolato su due diverse giornate che animerà piazza del duomo, quella antistante
la concattedrale di Santa Maria i
prossimi 1 e 2 settembre 2018. Si
Venerdì
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comincia con il brigantaggio di
sabato mattina per una raccolta
simbolica di ficorapizza sulla via
Setina, poi iniziative nel pomeriggio e la sera dedicata al cabaret e alla musica. Domenica si ricomincia alle 19 con i Giochi di
strada, torneo di calcetto e biliardino e mostra delle foto naturalistiche di Alessandro e Antonio Di
Norma. Alle 20:30 balli e stornelli folk con il gruppo Folk Città di
Sezze “I Turapitto” e Associazione Colli Tutto l’anno”. Alle 21:30
si ride con gli sketch della compagnia dialettale “Nemeo” e alle
22 spazio alla musica con le note
del Trio Musicale FMP. l S.D.G.

Dopo un anno dall’ultimo
rafforzamento di dipendenti
arriva il bando pubblico

MAENZA
Il Comune di Maenza torna ad
assumere. A oltre un anno dall’entrata in servizio dell’unità assunta
presso la Polizia Locale, il Comune
è ora alla ricerca di un Istruttore
Amministrativo Contabile. E’ stato infatti pubblicato nelle scorse
ore, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito dell’Ente, il Bando per il

Concorso Pubblico per esami per
la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile
part-time 18 ore settimanali a
tempo indeterminato Cat C1 Posizione economica C1 prevista dal
Contratto Nazionale. Si tratta di
una figura professionale con funzioni amministrative e di tenuta
della contabilità. L’istruttore amministrativo contabile deve conoscere l’ordinamento finanziario
ed economico degli enti locali, il
procedimento amministrativo e
l’accesso agli atti, norme in materia di anticorruzione e trasparenza, codice degli appalti pubblici oltre ad una lingua straniera. l

Il Comune di Maenza
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Golfo

Tra gli obiettivi:
eliminare la plastica
usa e getta, adottare
un comportamento
etico e responsabile

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Un vero e proprio codice etico per condividere principi e azioni per prevenire l’inquinamento costiero e marittimo

Plastica, la “promessa” del Golfo
Tutti i principi della Charta Esmeralda che è stata siglata dalle amministrazioni comunali di Formia e Gaeta

GAETA

LA COMMEMORAZIONE

ANTONIA DE FRANCESCO

Negli oceani ai rifiuti marini
di origine naturale si sono affiancati, negli ultimi anni, quelli prodotti dall’uomo, si parla perlopiù
di materiali solidi persistenti ed
in particolare, negli ultimi tempi,
rilevanti quantitativi di “microperline e microplastica”. Ne consegue una preoccupazione dilagante rispetto ai potenziali effetti
per la salute degli oceani e degli
organismi che ci vivono, e anche
delle persone. Gli oceani coprono
i tre quarti della superficie terrestre e sono fondamentali per il clima e le condizioni di vita dell'uomo sotto diversi punti di vista. Alla luce di questo la fondazione
“One Ocean” è nata con l’obiettivo
ad opera dello “Yacht Club Costa
Smeralda” per capire proprio non
solo “il ruolo che l’inquinamento
riveste per l’oceano”, ma anche
come “migliorare la comprensione del suo impatto e sensibilizzare l’opinione pubblica”. A questo
scopo, attraverso il “Periplo per la
salvaguardia dei mari” in tanti
stanno sottoscrivendo la “Charta
Smeralda”, come accaduto anche
a Gaeta presso la Base Nautica
“Flavio Gioia”, dove in tanti hanno sottoscritto quello che è un vero e proprio “codice etico per condividere principi e azioni di tutela
dei mari”. La “Charta Smeralda”,
a cura del Comitato Scientifico di
“One Ocean Forum”, è destinata,
come si apprende dalla sua lettura, alle “persone che amano il mare e passano tempo sull’acqua per
piacere e per attività professionali; ad organizzazioni che promuo-

La cerimonia
in memoria
di Vincent
Capodanno

Un momento della cerimonia

Il documento
redatto dal
Comitato
Scientifico
di “One
Ocean
Forum”

vono e sostengono le attività marittime, come Yacht Club, Marina, etc., e alle comunità costiere”.
I principi che la compongono sono chiari e tracciano bene l’orizzonte d’azione: “prevenire l’inquinamento costiero e marittimo; preservare le risorse idriche;
minimizzare l’uso di risorse naturali, promuovere il riutilizzo e favorire il riciclaggio”. Ed ancora:
“eliminare la plastica usa e getta;
proteggere e preservare l’habitat
naturale e marittimo; adottare
un comportamento sostenibile,
etico e responsabile; promuovere
la consapevolezza, comunicare e
diffondere la Charta Smeralda;
ridurre il consumo energetico e
l’impronta di carbonio, e adottare

Una veduta
del Golfo di Gaeta

le energie rinnovabili; svolgere
un ruolo attivo nella protezione e
nella bonifica del mare”. Il tutto
richiede chiaramente di “collaborare e condividere con gli altri, sostenere la comunità scientifica ed
educare e coinvolgere le nuove
generazioni”.
A Gaeta, per le istituzioni, le attività e le associazioni del Golfo
l'accettazione di questi principi è
equivalso, come per tutti quelli
che hanno scelto e sceglieranno
nella altre tappe di farlo, a divenire “ambasciatori della protezione
degli oceani, dei mari e delle zone
costiere”, con l’impegno di sensibilizzare gli altri sulla necessità di
preservare “habitat, fauna e flora
del mare”. l

Il fatto L’iniziativa promossa dall’associazione “Ernesto” attiva sul fronte delle adozioni internazionali

A Serapo una festa per salutare l’estate
GAETA
Una festa per salutare l’estate è
l’idea che qualche giorno fa ha realizzato l’associazione “Ernesto”,
presso il “Lido Sirio” di Serapo, a
Gaeta. L’associazione, nata a Imola nel 2003, e presente a Gaeta con
uno sportello in via Firenze dal
2017, si occupa di adozioni internazionali, in particolare con l’Ungheria, ed offre un servizio di accoglienza, orientamento ed informazione sull’intero percorso dell’adozione internazionale; inoltre
offre assistenza legale e psicologica dal momento iniziale della procedura fino all’arrivo del bambino
in famiglia ed anche nel periodo
successivo all’adozione. Proprio ai
bambini è stata dedicata questa
festa, promossa come un momento di congedo dalle vacanze estive,
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Alessia Maria Di Biase:
I bambini hanno
partecipato numerosi
e sono rimasti
catturati dal tema

ma soprattutto di sensibilizzazione e di riflessione. Protagonista,
infatti, è stata la lettura di “Fiabe
per l’adozione”, tratte dal libro
“L’Adozione è una fiaba”, a seguito
della quale i bimbi presenti hanno
disegnato la loro idea di adozione

di un bambino straniero, dando
vita ad un mondo di colori. «Sono
molto contenta di come si è svolto
l’evento – ha commentato l’Avv.
Alessia Maria Di Biase, responsabile dello sportello dell’associazione a Gaeta – i bambini hanno
partecipato numerosi e sono rimasti catturati dal tema, tanto da
rappresentarlo molto bene. Un
evento di successo, quindi, che ci
fa pensare all’idea di poterlo riproporre nelle scuole, come d’altro canto ci aveva già suggerito la
buona riuscita delle letture sull'adozione fatte a giugno, presso lo
sportello, sempre con i bambini».
Un evento, quello svoltosi a Gaeta,
in qualche modo, prodromo di
quello che l’associazione “Ernesto” ha in programma a Imola il
prossimo 8 settembre che, come
da tradizione, inaugurerà un nuovo anno di attività. l Adf

GAETA
Si è tenuta, a Gaeta, nell’omonima piazza, la commemorazione dedicata al cappellano
militare italo-americano Vincent Capodanno. Un momento
dai toni solenni che ha registrato una grande partecipazione,
tra cui per il Comune di Gaeta, il
vice-sindaco Angelo Magliozzi,
nonché gli assessori Italo Taglialatela e Mauro Fortunato. Il
momento ha visto la presenza
del Capitano di Vascello Robert
Aguilar, Comandante della nave americana “Mount Whitney”; il Comandante Albert Benoit, Ufficiale esecutivo della
“Mount Whitney”; il reverendo
Don Mariano Parisella, vicario
generale dell’Arcidiocesi di
Gaeta; il capitano di fragata Andrea Vaiardi, capo del Compartimento marittimo e comandante del porto di Gaeta; il Vice-questore Maurizio Mancini,
Dirigente Commissariato Polizia di Stato di Gaeta; il Capitano
Mauro Renzi della Polizia Municipale ed ancora il Tenente di
Vascello, Francesco Brengola,
Comandante Base navale di
supporto, Deposito Pol/Nato
Gaeta. Non mancavano autorità
militari in rappresentanza del
Gruppo Formia della Guardia di
Finanza, della Scuola Nautica
della Guardia di Finanza e della
Tenenza dei Carabinieri, i rappresentanti dell’Associazione
«V. Capodanno» di Gaeta e dell’Istituto Nautico “Caboto”. Un
grande riconoscimento, suggellato anche dai rappresentanti
delle Associazioni combattentistiche e d'arma: l'Ist. del Nastro
Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, le sezioni
di Gaeta dell’Ass. Naz. Marinai
d’Italia e Ass. Naz. Finanzieri
d’Italia. l
Venerdì
31 agosto 2018

Gaeta Minturno
l

Il rosso, il nero e gli abusivi
Luoghi A Scauri Casapound va in spiaggia a controllare gli ambulanti immigrati. A Serapo il Pc distribuisce
un questionario per ricostruire il fenomeno dello sfruttamento del lavoro negli stabilimenti e nei locali del lungomare
LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La spiaggia è quasi la stessa,
il termine sbandierato come
un brand è lo stesso «abusivi».
Ma c’è una distanza siderale
tra due manifestazioni simili e
al tempo stesso diverse che si
sono svolte in questi giorni tra
Scauri e Gaeta. Chi lo avrebbe
mai detto: una mattina di agosto gruppetti di ragazzi con le
magliette rosse (sì, proprio
rosse) vanno in spiaggia a caccia di abusivi. Alcuni sono di
Casapound e vogliono mandare via gli ambulanti immigrati
che vendono giocattoli e costumi; altri sono del Partito Comunista e girano per gli stabilimenti per convincere i giovani barman e bagnini italiani a
denunciare lo sfruttamento
cui sono sottoposti, lavorano
tutti senza contratto e nessuno
si cura di questa piaga sociale.
Tutto ruota attorno al mare
perché il mare tutto accoglie,
tutto perdona, cancella, sminuisce o accentua. Hanno cominciato quelli di Casapound
il 13 agosto scorso: due squadre sguinzagliate sul lungomare di Scauri e guidate dal responsabile locale dell’associazione, Marco Moccia, lo stesso
che l’inverno scorso ha organizzato e difeso le ronde anti
ladri. «Non ci sostituiamo alle
forze dell’ordine - ha puntualizzato per evitare guai - ma se
individuiamo ambulanti abusivi chiediamo l’intervento
della polizia locale. Il nostro
unico obiettivo è quello di difendere e valorizzare la vocazione turistica di Minturno e
vorremmo che il sindaco facesse controlli contro gli abusivi
come ha fatto quello di Gaeta».
Già, proprio a Gaeta, a dieci
chilometri di distanza circa, i
sostenitori del Partito Comunista hanno organizzato un
blitz sulla spiaggia di Serapo
contro lo sfruttamento dei lavoratori italiani. «Anche questi sono abusivi e nessuno ne

FORMIA
Mercoledì si è tenuta un’analisi a campione e a sorpresa della
qualità delle raccolte differenziate della carta selettiva (cartoni e
imballaggi a base cellulosica). Si
tratta di una procedura ordinaria
con cui Comieco, così come gli altri consorzi, controllano la qualità
della raccolta differenziata per verificare quanto riconoscere per i
materiali differenziati conferiti.
Le analisi si sono tenute presso la
CSA di Castelforte che è anche
piattaforma Comieco e hanno riguardato un carico di 5.780 kg esaminato analizzando nel dettaglio
un campione di 214 kg. Le impurità risultate dalla analisi sono state
pari allo 0,92%, il che significa il
99,08% di purezza del materiale.
Questa qualità permette di incassare 100,33 euro alla tonnellata
Venerdì
31 agosto 2018

Gli attivisti del
Partito Comunista
di Gaeta sulla
spiaggia di Serapo
durante la
distribuzione die
questionari

parla», hanno detto e scritto
per sottolineare che in quella
città i controlli di legalità si sono fermati ai venditori stranieri di giocattoli, sorvolando sui
lavoratori dei bar e degli stabilimenti, «tutti in nero».
In fondo è un’estate un po’

nera e un po’ rossa quella che
sta per finire, sotto ogni punto
di vista.
Gli attivisti del circolo «Mariano Mandolesi» del Partito
Comunista di Gaeta hanno
promosso «un’inchiesta sul lavoro illegale attraverso la di-

«Non ci
sostituiamo
alle forze di
polizia». A
settembre
l’esito dei
blitz

I volontari di
Casapound sul
lungomare di
Scauri durante i
«controlli» sugli
ambulanti stranieri

stribuzione di un questionario
da compilare in forma anonima tra i dipendenti delle strutture balneari e altre attività
economiche del lungomare di
Serapo. Il luogo non è stato
scelto a caso e ha assunto un
valore anche simbolico considerato il livello di sfruttamento del lavoro stagionale che
raggiunge proprio sulle spiagge il suo apice nonché il divario
enorme esistente in questo settore più che in altri tra i profitti
ingenti di pochi e i salari da fame di tanti. Un fenomeno sotto
gli occhi di tutti». Non si sa chi
vincerà la sfida della caccia all’abusivo tra Scauri e Minturno, ma si sa che sono stati toccati due nervi scoperti. Sullo
stesso mare. Casapound e Circolo Mandolesi, ognuno per
suo conto, pubblicheranno a
settembre i dati dei loro controlli e solo allora si saprà qual
è l’abusivismo più grave. l

Il fatto Il dato emerso al termine di un’analisi a campione dei cartoni e imballaggi a base cellulosica

Superato il 99% di purezza della differenziata
Un mezzo
della Formia Rifiuti
Zero

per tutto quanto fornito. La Formia Rifiuti Zero ha incassato nel
2017 80.000 euro solo di cartoni,
cui si aggiungono 45.000 euro di
carta congiunta (cioè carta grafica, giornali e cartoni). L’obiettivo,
anche quest’anno, è di superare i
355.000euro di incasso dalla vendita delle frazioni differenziate.
L’amministratore della Formia
Rifiuti Zero Raphael Rossi dichiara: «Complimenti ai nostri operatori che raccolgono con criterio e
passione. Complimenti soprattutto ai cittadini e agli operatori economici di Formia, che ci consentono di raggiungere gli obiettivi che
ci siamo posti con il Comune. Vo-

gliamo contenere i costi ai cittadini, risparmiare energia e risorse
ambientali e far crescere la reputazione di Formia come comune
virtuoso. Questo risultato ottenuto in piena estate indica che le recenti campagne sul turismo sostenibile e sul rispetto del nostro territorio stanno accrescendo la sensibilità ambientale dei formiani e
dei turisti. A tre anni dalla fondazione di Formia Rifiuti Zero, grazie alla collaborazione tra amministrazione, azienda e cittadini,
possiamo dire di aver creato un
circuito virtuoso che riduce i costi
e protegge la bellezza del nostro
territorio». l
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Ponza Minturno
l

Senza strada, vita sociale negata
Il caso La storia della signora Anna Mazzella, affetta da una grave malattia degenerativa che le impedisce di deambulare
Per raggiungere casa ci sono un vecchio viale sterrato e una scalinata. Per arrivare all’auto il marito deve portarla in braccio
PONZA

LA DECISIONE

BRUNELLA MAGGIACOMO

Un tratto sterrato ed una scalinata per arrivare a casa. Una
barriera insormontabile per una
persona affetta da una grave patologia che le impedisce di deambulare anche su una zona pianeggiante. La signora Anna M., suo
malgrado vive insieme al marito
Silverio B. in una casa che si trova
al termine di un vecchio sentiero
comunale che non è mai stato
asfaltato. Al termine del viale ci
sono una serie di scalini che rendono l’uscita di casa per la signora ancora più difficile. Il marito è
costretto a prendere in braccio la
consorte e portarla giù dove è
parcheggiata l’auto. Un sacrificio
che fa pur di far avere un po’ di vita sociale alla moglie. Durante la
passata amministrazione guidata dal sindaco Piero Vigorelli, era
stata firmata un’ordinanza con
qui veniva dato incarico alla ditta
edile Edil Fenicia Srl, di effettuare i lavori che avrebbero portato
il ripristino del vecchio sentiero
rurale che un tempo (prima della
creazione della strada provinciale) veniva utilizzato come congiuntura tra i Conti e il Monte Pagliaro. L’attuale amministrazione guidata dal sindaco Franceso
Ferraiuolo, a quanto pare ha interrotto i lavori. Un caso umano
che è stato raccolto dall’associazione politica attiva sull’isola,
“Punto di Svolta”. Il segretario
del sodalizio, Danilo D’Amico, si
è fatto promotore di una petizione che ha già raggiunto 250 firme
(secondo lo statuto comunale ne
servono solo 100), che sarà consegnata al sindaco Ferraiuolo. Le
firme sono accompagnate da una
lettera nella quale D’Amico si rivolge direttamente al primo cittadino chiedendo le ragioni per
le quali l’«Amministrazione si
sia rifiutata di proseguire i lavori
e di pagare quelli già svolti... Il livellamento, infatti, è stato già
eseguito. Non accetto che mi si
dica che la dignità di Silverio e di
Anna venga calpestata per mancanza di fondi. La signora Anna
Mazzella è affetta da una malat-

Ripristinato
il consiglio
comunale
dei ragazzi
MINTURNO

L’associazione “Punto
di svolta “ ha avviato
una raccolta di firme
I lavori erano iniziati
ma sono stati interrotti

Il tratto di strada
sterrato per
arrivare a casa
della signora
Anna Mazzella

tia molto invasiva che le preclude
la partecipazione alla vita sociale
dell’isola, e non solo. Per uscire di
casa e giungere su una strada
praticabile dalle automobili, deve scendere una moltitudine di
scalini che per lei sono una barriera insormontabile. Quelle poche volte che riesce ad uscire dall’uscio è il marito Silverio, uomo
di buon cuore, che la trasporta in
braccio per poi farla entrare in
macchina, e così al ritorno...ma
in salita!». Una situazione assurda cui l’esponente del sodalizio
chiede si ponga rimedio. l

Preparativi per l’ormai imminente inizio dell’anno scolastico
e conferma dell’organizzazione
relativa a “Solcare Minturnae”.
Questi alcuni degli argomenti
trattati ieri mattina dalla commissione pubblica istruzione-cultura di Minturno, guidata
dal presidente Matteo Marcaccio ed alla quale hanno partecipato i consiglieri Tommaso Iossa, Giuseppe Pensiero, Americo
Zaza e gli assessori Mimma Nuzzo e Elisa Venturo. Circa la scuola
è stato rimarcato che sarà istituito di nuovo il consiglio comunale
dei ragazzi, voluto dal presidente
Marcaccio e gli studenti saranno
coinvolti nella giornata della pace. Il consigliere Tommaso Iossa
ha proposto un incontro con la
nuova società che gestirà la mensa scolastica e sulla conferma di
“Solcare Minturnae” di coinvolgere le associazioni teatrali e folkloriche locali, di controllare la
spesa e di ampliare le iniziative
nel centro storico di Minturno. L’
argomento, che contiene tutta
una serie di appuntamenti culturali e musicali, è stato portato in
commissione perché entro il 17
settembre ci sarà da presentare il
progetto alla Regione per un altro eventuale finanziamento nell'ambito del bando 2019 della Pisana. Quest’anno la manifestazione si svolgerà da dicembre a
luglio e sarà allestita con le stesse
modalità della prima edizione
che, tra gli altri, ha ospitato Peppe Barra, Peppe Servillo e Michele Placido, con l’inserimento di
qualche altra novità che l’Amministrazione sta definendo in questi giorni. l G.C.

Dieci bombe rinvenute a Solacciano
sto, sono intervenuti gli artificieri
dell’Esercito, di stanza a Caserta, i
quali sono stati accompagnati sul
posto dai carabinieri della stazione di Minturno. Successivamente
hanno provveduto alla rimozione
degli ordigni e li hanno trasferiti
con i loro mezzi in una cava del corenese, dove, in sicurezza, li hanno
fatti brillare. Si tratta dell’ennesi-

Gli ordigni, risalenti alla
seconda guerra, ritrovati
in un terreno privato

MINTURNO
Dieci bombe inesplose, risalenti al secondo conflitto bellico,
sono state rinvenute nella zona di
Solacciano, a Minturno. Un ritrovamento che è avvenuto in un terreno privato, grazie al proprietario che, per anni, aveva degli ordigni perfettamente funzionanti
sotto i piedi e non se e era accorto.
L’area, per motivi di sicurezza, era
stata recintata e l’altro ieri, sul po-
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Degli ordigni bellici

Sono intervenuti
gli artificieri
dell’Esercito
che hanno provveduto
alla rimozione

mo intervento compiuto sul territorio minturnese, che, per la sua
particolare posizione, era scelto
come base e come luogo dove custodire le armi. Nei pressi di Solacciano, infatti, in passato, sono state rinvenute numerose altre bombe ed anche i resti ossei di un soldato inglese che, un cittadino
minturnese, ha scovato nel suo
giardino mentre stava effettuando dei lavori di recinzione. Un’altra scoperta è stata fatta nei giorni
scorsi, a poca distanza, ma visto il
numero di ordigni da far brillare,
ci sarà bisogno di un ulteriore
viaggio da parte degli artificieri
dell’Esercito, che ormai fanno tappa fissa sul territorio comunale. l

Il Comune di Minturno

Venerdì
31 agosto 2018

Il libro di Simoniello a Formia

Happy vinile «Una vita tra i solchi»
l «Una vita tra i solchi», il libro di
Andy Simoniello è capace di
riportare indietro al tempo dei dischi
in vinile e alla storia sociale che
hanno rappresentato. L’autore sarà

presente domani sera (alle 19)
all’Happy Bar di Formia in villa
comunale nell’ambito della
rassegna «Parole al vento... parole al
mare». Con i suoi dischi ovviamente.

Vanessa Redgrave
Leone alla carriera
Gioia a Velletri:
“Siamo orgogliosi”
Un applauso corale Dai complimenti del pubblico
della Mostra Internazionale di Venezia
al calore della città dove l’artista trascorre molto tempo
RIFLETTORI
È una donna forte Vanessa
Redgrave, e come tutte le donne
tenaci il fascino non le manca.
Bella, anche all’età di 80 anni,
non è però stata questa la dote
che ha rapito Franco Nero. Si racconta che quando la vide la primissima volta non ne rimase affatto “fulminato”. Oggi invece il
loro è considerato un amore infinito. Il sentimento che unisce
l’attore di San Prospero a Vanessa Redgrave è un legame in grado
di fare sognare. L’altra notte è accaduto di nuovo nel corso della
cerimonia di apertura della
75esima Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia, così come accadeva quando,
inseparabili, i due mandavano in
tilt i flash dei fotografi che li inseguivano sulle passerelle di Cannes, sotto i riflettori degli Oscar o
in qualche locale di una Roma più
ammaliante di adesso. Il prestigioso Leone d'Oro alla Carriera
ricevuto da Vanessa per la sua attorialità “sensibile e capace di infinite sfumature”, per le sue interpretazioni ideali “di personag-

gi complessi e non di rado controversi”, per l’eleganza di cui è dotata, per l’innata forza di seduzione
e lo straordinario talento” rallegra il mondo dei cinefili e la tantissima gente che ha avuto modo
di conoscere non solo artisticamente, ma nella vita privata questa coppia incredibile, perdutasi
e ritrovatasi nel corso della vita,
fino a pronunciare un sì convinto
con l’intenzione di non lasciarsi
più. Vanessa e Franco sono tornati a splendere: palpabile la gioia
di lui per il prestigioso Premio ricevuto da lei, donna coraggiosa,
“una Giovanna d'Arco, una pasionaria”, come la definì il marito
qualche anno fa. Una donna che
non ha usato mezzi termini per
parlare di uno dei temi di maggiore attualità nel mondo: “Mi
verrebbe da bestemmiare su
quanto non si fa sui rifugiati”,
bambini, donne, uomini che sono
al centro della sua prima e più recente opera registica, “Sea Sorrow" (2017), un film che le ha consentito di raccontare una pagina
inedita della sua vita, quella di
un’infanzia vissuta come prima
“migrante” di se stessa.
A Vanessa e a Franco è giunto

PROTAGONISTA
L

E Terracina
attende
Franco Nero
e signora
sulla spiaggia
a lui
così cara

Attrice, regista
e attivista
a 80 anni non perde
fascino e carisma
Il suo “grido”
per i rifugiati
L

Vanessa
Redgrave
riceve il Leone
d’Oro
alla Carriera
Sotto è insieme
al marito
Franco Nero

diretto e caloroso anche l’applauso della città di Velletri, dove la
Redgrave vive con Franco Nero.
Il sindaco Orlando Pocci, l’intera Amministrazione comunale

e la comunità veliterna non hanno mancato di congratularsi con
l’attrice: «Non possiamo che
gioire per tale riconoscimento
che ci inorgoglisce”. I meriti di

Al Bar... bapapà
spazio alla musica

Athos Faccincani
espone a Sperlonga

Nei Salotti culturali
di Sabaudia

Il Duo Metro
stasera live a Latina

Intuizione e creatività
Visite fino al 9 settembre

Reading al femminile
”L’amore non si interpreta”

l Cristiano Lui alla fisarmonica
e Stefano Ciotola alla chitarra
Un percorso disegnato come
una sorta di viaggio nella
metropolitana parigina tra
tango, chanson francesi, polke e
musette. Un live imperdibile (ore
21) oggi al “Bar... Bapapà” di
Latina, in via Aprilia. Prima, dalle
ore 18 alle ore 19 spazio ai
bambini con “Il gigante buono”, e
dalle ore 19 alle ore 19.45 lezione
di pilates con Beatrice Viggi.

l Terminerà domenica 9
settembre a Sperlonga, presso la
Sala Convegni ex Chiesa Sanctae
Mariae, la mostra delle opere di
Athos Faccincani. Intuizione,
creatività, progettualità e
passione per il colore hanno reso
il Maestro uno degli artisti
contemporanei più accreditati.
L’ingresso all’esposizione è
libero.
Orario apertura: tutti i giorni dalle
18:00 alle 24:00.

l I Salotti culturali di Sabaudia
giungono all’ultimo appuntamento.
La serata odierna è dedicata ad
un’antologia coraggiosa che
racconta la violenza subdola,
strisciante, silenziosa, quella
psicologica ai danni delle donne.
“L’amore non si interpreta” vuole
essere un percorso per una nuova
alfabetizzazione emotiva. Il
reading, e l’antologia, sono a cura
di Stefania De Caro. Ore 21, piazza
Tomassetti.
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In viaggio con il Duo Metro

Vanessa sono tanti, e il direttore
della Mostra Alberto Barbera li
ha sottolineati nella motivazione
al Leone d’Oro alla Carriera: “È
potuta passare con disinvoltura
dal cinema d’autore europeo alle
fastose produzioni hollywoodiane, dalle tavole del palcoscenico
alle produzioni televisive, offrendo ogni volta risultati di assoluta
eccellenza. Le sue apparizioni, distribuite in sessant’anni di attività, emanano autorevolezza e piena padronanza dei ruoli, generosità senza limiti ed estrema raffinatezza, qualità non disgiunte da
una buona dose di audacia e combattività che costituiscono uno
dei tratti più evidenti della sua
personalità umana e artistica”. È
stato un anno intenso per i due attori, e la speranza degli “amici
estivi” di Terracina, è che Franco
Nero decida di rilassarsi per
qualche giorno, magari in compagnia della moglie, del figlio regista e della nipotina sull’amata
spiaggia, con inevitabile puntata
al ristorante “Le Onde” e “pranzetto” a casa della famiglia del
maresciallo Ugo Filippi così da
rendere onore ai menù della signora Rosanna. l

Stefania De Caro
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Arrivano “I treni della felicità”
Latina I “Teatri della Viscosa” domenica ai giardini del Comune
L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

“E... state in piazzetta”, la
rassegna promossa da “Rinascita Civile” sbarca nei giardini
del Comune di Latina per l’ultimo appuntamento in programma domenica sera alle
21,30. In scena “Criucc – I treni
della felicità”, un delicato spettacolo che attraverso un linguaggio ironico e poetico racconta un’Italia solidale, capace
di superare pregiudizi e discriminazioni. Lo spettacolo si
ispira al libro di “I treni della
Felicità” di Giovanni Rinaldi e
mostra un pezzo di storia dell’Italia del secondo dopoguerra, quando decine di migliaia
di bambini tra i 3 e i 12 anni
vennero ospitati e salvati in
tutta Italia. Gli anni sono quelli tra il 1946 e il 1952. La volon-

tà è testimoniare la grandezza
di questa esperienza umana.
Tra i bimbi c’è Peppino, “figlio
della rivolta di San Severo”, salito sull’ultimo treno della felicità.
La rappresentazione ha un
incipit ironico grottesco con la
presentazione di due personaggi banderuola, prima fascisti e poi antifascisti, che criticano e disprezzano le lotte dei
contadini frequenti in quel periodo storico. La scena si chiude come un sogno: compare
Peppino, archetipo e protagonista della storia vera, che con
la memoria torna a quando era
un bambino e viveva a San Severo, vicino Foggia. Peppino
appende una cornice dalla
quale prende vita il personaggio della madre. Così rivive il
giorno che restò solo perché i
suoi genitori non tornarono la
sera del grande sciopero, dopo

Ultimo
appuntamento
di “E... state
in piazzetta”
rassegna
di Rinascita
Civile

la rivolta di San Severo. Centottanta arrestati tra uomini e
donne. Peppino e la sorella, come molti altri, rimasero senza
nulla da mangiare. Dopo cinque giorni il destino cambierà
grazie ad una donna che si incaricò di mandare tutti i bambini di San Severo rimasti soli
ad Ancona, qui molte famiglie
aprirono loro le porte e li aiutarono durante tutto il periodo
dei processi, circa due anni.
Nel dialetto di San Severo,
paese vicino Foggia, “criucc”
significa infatti “creatura,
bambino”, ed è anche ai più
piccoli che si rivolge la piéce
della durata di circa un’ora.
L’opera è frutto del lavoro degli autori-attori Laura Pece
(artista pontina che per l’occasione rientra in città) e Stefano
Greco, che insieme compongono il duo dei “Teatri della Viscosa”. Nato in seno al mondo

Il Municipio
di Latina
apre stasera
i suoi giardini
a “I treni
della
felicità”

underground romano, oggi il
duo vive in provincia di Trento, ma resta itinerante per tutta Italia producendo spettacoli
originali e collaborando con altri artisti per la loro realizzazione.
Elemento caratterizzante è
la commedia dell’arte come base pedagogica, di training e ricerca sulla simbologia e il grottesco. Le melodie e le canzoni
dello spettacolo sono a cura di
Stefano Greco, con la partecipazione musicale di Julius
Cordioli. l

Festival del Circo, prime anticipazioni
XIX edizione Ventisette i numeri in gara con artisti provenienti da ben tredici nazioni
LATINA
Cresce l’attesa per uno degli
appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale
pontina: stiamo parlando dell’International Circus Festival
of Italy, che quest’anno giunge
alla diciannovesima edizione.
A poco più di un mese e mezzo
dall’apertura della prestigiosa
kermesse, che si svolgerà dal 18
al 22 ottobre, iniziano a trapelare le prime anticipazioni: ben
ventisette saranno le performance - tutte originali - in gara
con artisti provenienti da tre
continenti diversi e tredici nazioni.
Sarà un’edizione speciale,
ricca di novità e piacevoli sorprese.
In primis si celebrerà un’importante ricorrenza: quest’anno il mondo circense è in festa
per i 250 anni della nascita del
circo moderno.
“Fu il giovane ussaro Philip
Astley, nel 1768 a presentare
per la prima volta su una pista
circolare allestita a Londra, vicino al ponte di Westminster, spiegano gli organizzatori nel
testo di presentazione - uno
spettacolo equestre intorno al
quale ruotavano i numeri provenienti dalla fiera con giocolieri, funambuli, equilibristi e
anche scimmie e cani ammaestrati, in pratica il circo come lo
conosciamo noi.
In Italia, i primi spettacoli
itineranti comparvero nel

La partecipazione
di Flavio Togni
per celebrare i 250
anni della nascita
del circo moderno
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1872, in pista la famiglia Togni,
la prima famiglia di circensi
italiana che si fregiò, con proclama reale, del titolo di Circo
nazionale”. È proprio per rendere omaggio a Philip Astley,
che Fabio Montico, presidente
del comitato organizzativo del
Festival, ha invitato Flavio Togni, il più grande ammaestratore di tutti i tempi.
Flavio Togni, figlio di Enis, al
35esimo Festival del circo di
Montecarlo è stato insignito
del premio più ambito per un
artista del settore, il “Clown
d’oro”, a sottolineare la straordinaria professionalità di una
delle più popolari stelle dell’universo circense.
A Latina, Flavio Togni porterà in pista uno dei numeri più
belli ed emozionati della sua rinomata Scuola di equitazione,
viene annunciato dall’organizzazione del Festival.
Il complicato compito di giudicare gli artisti è affidato a due
giurie: una tecnica internazionale composta dai massimi
esperti del settore provenienti
dai quindici circhi più famosi
del mondo, e una della critica
costituita da giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Saranno presenti in sala domenica 21 ottobre e potranno esprimere la loro preferenza sul numero che fra i due
spettacoli è piaciuto loro di
più.
Anche quest’anno la città si
prepara a vivere un’atmosfera
magica frutto del costante e
duro lavoro dell’organizzazione che raccoglie sotto il grande
“tendone” il meglio dell’attuale
panorama nazionale.
Spazio dunque a funamboli,
trapezisti e acrobati, clown,
giocolieri, contorsionisti e a
numeri innovativi e mozzafiato.

Premio Cendic
Segesta,
tempi brevi
per aderire
AUTORI PER GLI AUTORI
Ultimi giorni per partecipare alla IV edizione del Premio Cendic Segesta, presidente Maria Letizia Compatangelo, il premio degli autori per
gli autori dedicato alla drammaturgia italiana contemporanea. È a cura del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – Cendic, in collaborazione con il
C.T.M. - Centro Teatrale Meridionale e il “Calatafimi-Segesta Festival le Dionisiache
2018” con la partecipazione
del Teatro di Roma e delle Biblioteche di Roma. Le opere in
concorso, a tema libero, senza
tasse di partecipazione e nemmeno spese di spedizioni postali poiché vanno inviate solo
per via telematica, dovranno
pervenire entro il 3 settembre
2018. Infoline: www.centrodrammaturgia.it. l

In attesa di conoscere tutti i
nomi dei giurati e degli artisti
che verranno svelati soltanto
nei prossimi giorni, da lunedì 3
settembre sarà già possibile acquistare i biglietti per partecipare ai vari spettacoli. Sarano
show sempre diversi, per per-

mettere alla giuria tecnica di
votare tutti i numeri in competizione.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni contattare il sito
internet www.festivalcircolatina.com oppure telefonare allo
0773.474000. l S.N.

Maria Letizia Compatangelo
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

La natura e il potere della speranza
Il racconto È un simbolo. Un segnale. Un albero che non ha voluto arrendersi
Lo scrittore Arai Man e la storia del pino che ha resistito allo tsunami del 2011

P

rovate a immaginare
una pineta. Una
pineta meravigliosa.
Una pineta
gigantesca,
composta da oltre
settantamila alberi. Altissimi.
Bellissimi. Rigogliosissimi.
Affacciata su un tratto di mare
apparentemente tranquillo.
Adesso provate ad immaginare
qualcosa che abbia la forza di
distruggere in pochi minuti
questa immensa distesa verde.
Di raderla al suolo con una
violenza infinita, crudele ed
inaudita. Di cancellarla per
sempre.
Questo è quanto capitò alla
flora del sito naturalistico
costiero di Takata-Matsubara,
che esisteva a Rikuzentakata, in
Giappone, a causa dello tsunami
che travolse la costa della regione
di Tohoku nel primo pomeriggio
dell’11 marzo del 2011. Quel
terribile cataclisma, infatti, non
solo causò la morte di circa
trentamila persone e fece decine
di migliaia di feriti, ma
determinò, come è noto a tutti,
danni incalcolabili ad edifici ed
infrastrutture. Il gigantesco
muro d’acqua che fu originato
dal terremoto più forte che abbia
mai colpito il paese asiatico (e
che fu uno dei più violenti mai
registrati dall’uomo), sommerse
case, ponti, strade, terreni, ma
anche la famosa “Distesa dei pini
di Takata” (la foresta di pini neri
e rossi, piantata all’inizio del
periodo Edo, che era la
principale attrazione del Parco
Nazionale Costiero del Rikuchu).
A quella tremenda e devastante
forza distruttiva che inghiottì
l’intera pineta, riuscì
miracolosamente ad opporsi
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ARAI MAN
Scrittore, paroliere
e compositore,
è stato regista
delle cerimonie
di inaugurazione
e chiusura
delle olimpiadi
invernali
di Nagano.
Ha vinto
il Premio
Akutagawa come
romanziere
e il premio come
miglior
compositore
ai Japan Record
Awards

Una fiaba
moderna
E soprattutto
una bella
metafora
della vita
umana

solo un albero. Uno solo, sui
settantamila che erano lì da oltre
trecentocinquanta anni. Quel
pino bellissimo, alto circa trenta
metri, divenne il simbolo della
natura che prova a «ribellarsi a
se stessa», ma anche il
protagonista del piccolo ma
originalissimo libro di Arai Man,
appena pubblicato dalle
“Edizioni e/o”, ed intitolato
“L’albero della speranza – La
storia e le immagini dell’albero
sopravvissuto allo tsunami di
Fukushima. Un simbolo
universale di rinascita” (63
pagine). Trattasi, più
precisamente, di una “fiaba”
moderna, corredata da alcune
toccanti immagini fotografiche,
che descrive, in maniera molto
poetica, ciò che avvenne in quella
drammatica giornata del 2011, e
che altro non è, a ben vedere, se
non una «metafora della vita
umana, che si confronta con la
sciagura e che trasmette un
grande messaggio di speranza.
Una storia giapponese che,
raccontata dall’albero stesso,
diventa un messaggio
universale». Nelle note che
corredano il libro del quale
parliamo oggi, l’autore rivela che
a seguito di quel catastrofico
maremoto le radici dell’albero
superstite restarono purtroppo
immerse molto a lungo
nell’acqua salmastra. «All’inizio
il pino appariva in condizioni
molto buone... a settembre, però,
iniziò a mostrare qua e là
evidenti segni di indebolimento.
I germogli che erano spuntati
con fatica si sono seccati, e
l’intero fogliame, non più verde,
ha iniziato a mutare il colore in
rosso ruggine». Per cercare di
salvare dalla morte l’unico albero

della pineta sopravvissuto alla
forza devastatrice dello tsunami,
gli esperti botanici giapponesi
fecero di tutto. Quando però
compresero che oramai non c’era
più nulla da fare, decisero di
eseguire degli innesti utilizzando
alcuni dei suoi rami. Da quegli
innesti (e dai semi delle pigne
raccolte a Takata-Matsubara
dagli abitanti del posto prima del
disastro), stanno per fortuna
crescendo, con regolarità, sette
piante. Esse costituiscono i
primi, fragili segni, di una nuova
pineta. Nonché la dimostrazione
che può davvero fiorire la
speranza dopo una tragedia, e
che la vita riesce talvolta a
dimostrarsi più forte della
morte. Arai Man ha spiegato per
quale motivo ha deciso di
scrivere la storia dell’ “albero
della speranza”. «Alle 13.01 di
martedì 16 giugno 1964 un

L’albero
della speranza
Edizioni e/o
pagine 63, € 9,50

terremoto colpì la mia città
natale, Niigata. Si trattò di un
grande sisma di magnitudo 7,5.
In quel momento ero in città, e
frequentavo l’ultimo anno delle
superiori. La terra che si apriva in
crepe a zig zag, schiere di edifici
in cemento armato che venivano
distrutte scoprendo le loro stesse
fondamenta, il ponte Showa che
crollava, la raffineria di petrolio
che scoppiava in fiamme. “Ecco,
questo è l’inferno...”, pensai di
fronte a quelle scene incredibili;
ma il vero inferno arrivò dopo. E
fu lo tsunami... Ho saputo
dell’esistenza del pino del
miracolo attraverso le notizie dei
quotidiani... Mi sono figurato il
suo aspetto. Poi ho immaginato i
fatti di quel giorno... i suoi
settantamila compagni che
venivano falciati uno dopo
l’altro. Lo tsunami che li
aggrediva sollevando grandi
spruzzi. Subito all’immagine
dell’albero si è sovrapposta alla
mia di studente delle superiori,
quarantasette anni prima». Una
descrizione, quella appena
trascritta, che è poetica e
drammatica al tempo stesso; che
aiuta a comprendere meglio lo
spirito del libro di Arai Man; che
emoziona; ma soprattutto che ci
aiuta a non dimenticare la nostra
incredibile fragilità di fronte alla
forza della natura. Tuttavia,
dall’acquisizione di tale umana
consapevolezza, non dobbiamo
uscire né sconfitti, né avviliti.
Perché, come
meravigliosamente disse una
volta Papa Giovanni Paolo
Secondo, «Non c’è speranza
senza paura, ma non c’è
nemmeno paura senza
speranza». l
Stefano Testa
Venerdì
31 agosto 2018
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AGOSTO

La scrittrice
Rossella
Tempesta

Incontro con gli scrittori “Diamo voce
agli autori locali”. Questo il titolo dell’evento che si terrà alle 20.15 in Piazza
San Rocco. Quattro scrittori presenteranno le loro opere nel corso di un
evento che sarà moderato dal giornalista Andrea Brengola e che si concluderà col concerto della Triviani Swing
Band. Gli autori protagonisti della kermesse sono Simona Mannucci con
“Nata dal piombo”, Claudia Saba con
“In viaggio per la felicità”, Antonio Scarsella con “Fantasmi a Latina” e Rossella Tempesta con “La pigrizia del cuore”

FROSINONE

LATINA

Estival Nell’ambito della rassegna del
Comune di Latina “Estival”, alle ore
21.30 il quartetto romano Roots Magic,
formazione di punta della scena avant
jazz capitolina e nazionale, si esibirà
presso l’Arena del Cambellotti in una
serata organizzata dal Circolo H. Il loro
repertorio attinge alle radici della musica afroamericana (blues e folk) e getta
un ponte tra queste e il recupero e la ricontestualizzazione delle stesse operato dai tardi anni ‘60 dai compositori
più avanzati del dopo-free. Prima e dopo il concerto la scena sarà per le selezioni musicali di Malibu
Gta Senza Andreas Seconda tappa
estiva in compagnia di Hyra Live e in
collaborazione con Sottoscala9 per
“GTA Senza Andreas - Ponza’s Party”.
Nella line up rientrano Tnl, NooCinema!, Invadhertz, ODC. Fino alle 23, ingresso 4 euro e gadget in regalo

MINTURNO

Red Canzian
tra gli ospiti
di “Minturno
Musica Estate”

Minturno Musica Estate Prende il via
alle ore 21.15, in Piazza Portanova, la
14esima edizione del “Minturno Musica Estate” realizzato in concomitanza
con i festeggiamenti patronali di Maria
Santissima delle Grazie. Direttamente
dal fortunato programma di Rai 1 “Ora o
mai più”, tanta musica con Francesca
Alotta, Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, i Jalisse, Lisa, Stefano Sani e Valeria Rossi, ma anche il maestro Red Canzian e Orietta
Berti, alla quale verrà ufficialmente
conferito il Premio A.F.I. (Associazione
Fonografici Italiani) alla Carriera, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Sul palco, dirigerà l’orchestra il maestro Mimmo Sessa. Ingresso gratuito

SABAUDIA

Salotti Culturali Nono e ultimo appuntamento della rassegna “Salotti Culturali” con un’antologia che ha il coraggio
di raccontare la violenza: un male subdolo, strisciante, silenzioso, la violenza
psicologica sulle donne. È un’opera
tutta al femminile, curata dalla scrittrice, blogger e speaker radiofonica Stefania De Caro, che verrà presentata alle 21 in Piazza Tomassetti in compagnia
di alcuni degli autori. Ingresso libero

SAN FELICE CIRCEO

Dalla bellezza all’orrore Alle ore
21.30, presso la Porta del Parco (Torre
dei Templari), nell’ambito della rassegna “Il mito di Circe - Letteratura, Storia, Arte, Archeologia 2018” a cura di
Venerdì
31 agosto 2018

Giorgia Diamanti, si terrà un’interessante conferenza dal titolo “Dalla bellezza all’orrore - Circe e la metamorfosi
di Scilla” con Igor Baglioni (Museo delle
Religioni “Raffaele Pettazzoni”, Velletri). Nel corso dell’incontro verranno
commentati i versi delle “Metamorfosi”
che Ovidio dedicò alla tragica vicenda
della trasformazione di Scilla, giovane
donna desiderata da uomini e dèi, in un
terrificante mostro sanguinario, causata dal filtro magico che la maga preparò saziando il suo odio e la gelosia
Montefiori Cocktail Secret Show Un
balzo verso i fasti degli anni ‘60, l’incontro con una delle icone della scena musicale lounge internazionale dell’ultimo
ventennio. L’associazione Exotique
torna ad ospitare al Circeo i Montefiori
Cocktail per un intrigante “Secret
Show”, a diciotto anni dal loro arrivo al
Chez Ninà, dove nel 2001 aprirono la
primissima edizione del Festival “Exotique”. Appuntamento alle ore 22. Per informazioni su come partecipare: info@exotique.it, 3298424810

CASTELFORTE

Cinema sotto le stelle Alle 21 alla villa
comunale in programma la proiezione
del film “Caccia al tesoro”, commedia
diretta da Carlo Vanzina con Vincenzo
Salemme e Carlo Buccirosso. Biglietto: 2,50 euro
Finalissima Miss Ciociaria Torna l’evento della bellezza con la finalissima di
Miss Ciociaria in tour 2018 nella splendida cornice della villa comunale di Frosinone con il patrocinio del comune.
Ideato dal cavaliere Tony De Bonis nel
lontano 1975 il concorso giunto all’edizione numero 44, il più longevo e conosciuto della provincia oggi portato
avanti con maestria dai figli Giuliana e
Donato della eventi Debonis. La serata
con inizio alle 21 presentata dalla bellissima Manuela Addati e il frizzante Dj
Christian Vona, vedrà contendersi il titolo della più bella della Ciociaria da più
di 30 ragazze arrivate da tutta la provincia.

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

SABATO

ANAGNI

SETTEMBRE

BROCCOSTELLA

1

Cresci alla tastiera, chitarra e voce; Simone Ignagni voce e acting; infine Andrea Sbardella alla tastiera, chitarra e
voce. I fotografi che esporranno le loro
foto sono: Enrico Maria Di Santo, Pierluigi Bove, Marco Farina, Emiliano Rossi, Beatrice Ignagni ed Emilia Cedrone

FALVATERRA

I Musicisti
del Basso Lazio
live a Falvaterra

Concerto degli MBL I Musicisti del
Basso Lazio in concerto, dalle 21.30,
per presentare il nuovo album "Aquinum". Un omaggio al patrimonio storico e culturale del territorio. Tredici i brani dell’album con numerosi inediti e alcuni classici della band, riarrangiati per
orchestra da Benedetto Vecchio (voce, chitarre, mandolino), John Gianni
Perilli (ciaramella, ciaramolla, sax, flauto traverso), Erasmo Petringa (violoncello), Gennaro Del Prete (chitarre),
Marco Iamele (fiati, zampogna melodica, flauto dolce), Valentino Caprarelli
(fisarmonica, zampogna), Alex Del Signore (basso elettrico, contrabbasso),
Daniele Marinelli (percussioni, drum
set), Americo Marinelli (pianoforte) e
Daniela Abbate (danza)

FONTANA LIRI

Sua maestà il peperoncino Inizia alle
19.30, nel parco del lago Solfatara,
“Sua maestà il peperoncino”, manifestazione che si propone di far conoscere le molteplici bontà del peperoncino. In sottofondo la musica de “I figli
unici”, tribute band di Rino Gaetano

Festival del teatro medievale e rinascimentale Ad Anagni è il momento
della lirica. In piazza Innocenzo III (ore
21) ci sarà infatti “Il trovatore” di Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito
Formula uno a pedali Un evento sportivo unico nel suo genere e che, nel suo
consolidato format, acquista di anno in
anno una veste sempre più prestigiosa. L’edizione 2018 presenterà un’altra
strepitosa novità: la gara si svolgerà
completamente in notturna. Le strade
cittadine "illuminate ad hoc" si trasformeranno ancora una volta in un circuito
di gara dove i partecipanti contageranno il pubblico nella entusiasmante e
speciale sfida, tra chicane, curve, rettilinei e cambi piloti ai box. Com’è ormai
noto, la gara vede protagoniste delle
macchine progettate e costruite con
tecniche artigianali ed ingegneristiche,
dotate di motori “a pedali”

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alla villa comunale (ore 21) spazio al romanticismo
con il film “Il sole a mezzanotte”, di Scott
Speer, con Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger. Biglietto a 2,50 euro

LATINA

Il mostro della spazzatura Per la prima volta a Latina, la compagnia Chùmbala Cachùmbala del Guatemala porta
in scena, negli spazi della Libreria “A testa in giù” (via E.Cialdini, 36), lo spettacolo per bambini “Il mostro della spazzatura”. Nato dalla sensibilità della
compagnia rispetto al problema dei rifiuti e della salvaguardia ambientale, ha
l’intento di creare, attraverso la comicità e l’amarezza, un momento di riflessione. In un paesino con abitudini negative rispetto all’immondizia, nasce
un mostro che si nutre di spazzatura, e
che con l’aiuto di sua madre (la strega
Piruja) prova a conquistare il mondo. Ci
sarà qualcuno che aiuterà le persone a
cambiare le abitudini e a cacciare la
creatura. Il costo di partecipazione all’evento è di 10 euro a persona. Appuntamento alle 18.30
C-Ruber in concerto Il palcoscenico
del Sottoscala9, storico Circolo Arci di
via Isonzo, ospita eccezionalmente un
duo synth pop che, con varie formazioni, calca le scene delle province di Roma e Latina fin dal 2012. Parliamo dei
Clathrus Ruber (C-Ruber), con Alessio
Areni (synth, chitarra, voce) e Stefano
De Paris (voce, chitarra, effetti), in concerto alle 22. Seguirà il dj set di Mr Wave. Ingresso 3 euro con tessera Arci

CEPRANO

The Wild - Reading & Music - Affissioni Selvagge The Wild art company
presenta, presso il Teatro della Torre
alle ore 21, l’evento “The Wild, reading e
music affissioni selvagge”. Non solo
musica quindi, ma una vera e propria
rappresentazione dove il canto e la recitazione si amalgamano per formare
uno spettacolo unico nel suo genere.
The Wild Art Company accoglie: Patrick Amicizia alle percussioni; Alberto

L’incontro a Castelforte

Si dà voce agli autori
Gli ospiti Oggi in piazza San Rocco
Mannucci, Saba, Scarsella e Tempesta

LENOLA

IL PIACERE DI LEGGERE
“Diamo voce agli autori locali” stasera, alle ore 20:15, in
piazza San Rocco a Castelforte.
Si tratta di un incontro culturale piacevole, a tu per tu con
quattro scrittori che parleranno delle loro opere e si confronteranno con il pubblico. L’evento è moderato dal giornalista Andrea Brengola. Nel salotto all’aperto Simona Mannucci, che firma “Nata dal Piombo”, Claudia Saba con “In Viaggio per la Felicità”, Antonio
Scarsella (nella foto) con “Fantasmi a Latina” e Rossella Tempesta con “La Pigrizia del Cuore”. Si chiude a ritmi swing. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Gambini
e De Palo
attesi a Lenola

Presentazione di “Ci vediamo a casa” Sarà la Basilica Santuario Maria
Santissima del Colle ad accogliere, alle
ore 18, la presentazione del libro “Ci vediamo a casa”(Sperling & Kupfer) scritto a quattro mani da Gianluigi De Palo,
presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Familiari, e dalla moglie
Anna Chiara Gambini. Ingresso libero

PONTINIA

Notte Bianca Si accendono i riflettori
sui profili notturni di Pontinia, dove il
“Comitato La Piazza” si prepara ad animare una “Notte Bianca” all’insegna
dello shopping, del divertimento e della
birra. Sono previste le esibizioni di otto
band musicali, mentre quattro gonfiabili faranno svagare i bambini; spazio alla moda in Piazza Indipendenza con un
defilèe di abiti da sposa e sposo, cerimonia e acconciature. A mezzanotte in
punto lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo della città. Un suggestivo
arrivederci alla prossima data
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